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PROGRAMMA SVOLTO PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Il circuito elettrico 
I componenti attivi 
I componenti passivi 
Collegamenti in serie di resistori 
Collegamenti in parallelo di resistori 
Collegamenti misti serie-parallelo di resistori 
Il potenziale elettrico 
La legge di OHM 
Generatore di tensione ideale e reale 
Primo principio di Kirchoff 
Secondo principio di Kirchoff 
Rendimento 
Metodo della sovrapposizione degli effetti 
Calcolo di correnti, tensioni e potenze in un circuito con resistenze con più generatori 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUADRIMESTRE 
 

SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA, LEGISLAZIONE 

Classificazione dei sistemi elettrici, normalizzazione ed unificazione 
Cenni sulla legislazione 
Struttura dei sistemi elettrici di potenza 
Criteri di scelta della tensione 
Progetto degli impianti elettrici. documentazione 
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INFLUENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

Generalità sulla sicurezza 
Classificazione degli impianti in relazione all’ambiente 
Gradi di protezione degli involucri 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Definizioni 
Fusibili: caratteristiche di funzionamento, tipi costruttivi 
Interruttori magnetotermici: principio di funzionamento, tipi costruttivi 
Relè termici 
Relè magnetici 

CARATTERISTICHE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

Classificazione e struttura dei cavi elettrici 
Caratteristiche funzionali dei cavi 
Tipi costruttivi 
Parametri elettrici dei cavi 
Sigle di designazione dei cavi 
Modalità di posa delle condutture elettriche 
Portata di un cavo e fattori da cui dipende 
Portate dei cavi con isolante termoplastico o elastomerico 

PERICOLOSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA 

Percezione della corrente elettrica 
Effetti fisiopatologici 
Limiti di pericolosità della corrente 
Resistenza elettrica del corpo umano 
Limiti di pericolosità della tensione 

COLLEGAMENTO A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

La dispersione a terra della corrente 
Tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto 
Resistività del terreno 
Classificazione dei sistemi elettrici (TT, TN, IT) 
Tensione nominale verso terra 

PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI 

Protezione totale 
Protezione parziale 
Protezione mediante interruttore differenziale 

IL TRASFORMATORE MONOFASE 

Aspetti costruttivi 
Principio di funzionamento 
Trasformatore reale 
Tipologie costruttive e sistemi di raffreddamento 
Circuiti equivalenti 
Funzionamento in corto circuito 
Dati di targa 
Caduta di tensione da vuoto a carico 



Caratteristica esterna, perdite e rendimento 
Prova a vuoto 
Prova in corto circuito 

 IL MOTORE ASINCRONO TRIFASE  

Tipi di motore asincrono 
Caratteristiche meccaniche di un m.a.t. 
Principio di funzionamento 
Circuito equivalente di un m.a.t. 
Reti elettriche contenenti motori 
Prova a vuoto di un motore asincrono trifase 
Prova in corto circuito di un motore asincrono trifase 
Schemi di avvolgimento di un motore asincrono trifase 
 
 
 
 
 
 
 

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
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